
Cod. 131165
Berretto protettivo 100% cotone

Specifiche:
• Calotta protettiva interna in polipropilene
• Regolabile in larghezza con velcro
• Con fori di aerazione sulla calotta
• Peso: 150 g

Imballaggio: 
Unità minima 1 pezzo
Cartone da 1 pezzo

SC 1
ACCESSORI » PROTEZIONE DEL CAPO » ELMETTI

Campi d’impiego:
•  Industria, magazzini, cantieri edili, ecc.

SC 1
Il berretto protettivo SC1 è realizzato in tessuto 
100% cotone che ricopre una calotta protettiva 
interna in polipropilene.
Il copricapo offre un elevato comfort e può essere 
utilizzato in differenti campi di impiego, dall’indu-
stria, ai cantieri, ai magazzini. 
Si tratta di un prodotto in grado di proteggere da 
ferite da impatto, abrasioni e anche dal calore dei 
raggi del sole.
Il lavoratore lo indossa come un semplice cappelli-
no, in quanto leggero, comodo e traspirante, grazie 
agli appositi fori di areazione nella calotta.
Offre la possibilità di essere regolato in larghezza 
con apposita fascia dotata di velcro, per essere più 
versatile e fruibile. 

ATTENZIONE: IL CAPPELLINO SC 1 NON E’ UN 
ELMETTO DI PROTEZIONE PER L’INDUSTRIA

Articolo SC 1

Codice 131165

Colore blu

Categoria Copricapi antiurto per l’industria

Certificazioni A

Info Tecniche

EN 812:2012

Marcatura CE
Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, CE 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.
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Certifi cazioni e test
La marcatura CE indica che questi copricapi antiurto sono 
dispositivi di protezione individuale conformi ai requisti 
essenzili di salute e sicurezza contenuti nel Regolamento 
(UE) 2016/425 e che sono stati certificati secondo la norma 
EN 812: 2012.

Consigli per l’uso
Per un’adeguata protezione, il copricapo deve essere adatta-
to alla taglia della testa dell’utilizzatore.
Per farlo, la chiusura posteriore del copricapo deve essere 
regolata secondo la dimensione della testa dell’utilizzatore e 
fissata con il velcro.
In questo modo si garantisce un adattamento ottimale alla 
forma e alla taglia della testa, che corrisponde ad una circon-
ferenza compresa tra 54 e 59 cm. 
La corretta regolazione consente al copricapo di rimanere 
saldamente in testa e di ottimizzare il comfort dell’utilizza-
tore durante l’uso.  
La regolazione del copricapo deve essere verificata ogni volta 
che lo si indossa.

Pulizia
E’ consigliabile pulire regolarmente il copricapo. 
Pulire ogni parte del copricapo con  acqua tiepida e sapone, 
asciugare con un panno morbido.  
Non asciugare al sole o vicino a fonti di calore. 
Non utilizzare mai solventi, acqua molto calda o prodotti 
abrasivi. 

Conservazione
I copricapi antiurto sono imballati singolarmente in buste 
trasparenti poi dentro a scatole di cartone. 
I copricapi devono essere conservati nel loro imballo origina-
le, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla 
luce diretta del sole. 
Si raccomanda di conservarli lontano da sostanze chimiche 
(vapori organici), solventi e abrasivi. 
Non appoggiare alcun peso sull’imballo.

Note
I copricapi antiurto devono essere smaltiti in osservanza 
delle locali normative vigenti in materia (discarica, incene-
ritore). 
Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà 
sostituito. 


